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UFFICIO PRESIDENZA  
  
        
  

EGREGI SOCI, 
CONSIGLIERI E SINDACI  
           
     
 LORO SEDI  

                  
  

Este, 01 gennaio 2022.  
  
Oggetto: Comunicazioni progetti nuovo anno e varie.  
  
  
Cari Soci, 
 
cogliamo da subito l’occasione per porgerVi i nostri migliori auguri di buon inizio anno 
nuovo da parte mia e di tutto il Direttivo e il Collegio Sindacale dell’Associazione. 
 
Sono stati 2 anni sicuramente difficili non solo per noi e le nostre famiglie, ma anche 
per la nostra Associazione, a causa della mancata capacità e possibilità di organizzare 
eventi e ritrovi in maniera efficace e degni di nota, questo per la continua incertezza 
dovuta alla situazione pandemica. 
Augurandoci un 2022 capace di evolversi in una situazione più favorevole alle attività 
Sociali, siamo stati in grado di organizzare un piccolo e aurorale calendario dei 
prossimi appuntamenti da parte nostra. 
Eventi pensati non solo per noi Soci ma anche per tutti coloro che sono simpatizzanti 
della nostra Associazione e del suo operato, questo anche in ottica di far crescere 
nuovamente l’iscrizione di nuovi Soci che possano portare certamente nuove idee e 
nuove capacità all’interno del nostro progetto. 
Inizio subito anticipandoVi che si renderà necessaria a breve la votazione di un nuovo 
membro del Direttivo, a causa della fuoriuscita del Vice Presidente Lionello Dennis 
per suo motivi personali e non dovuti all’Associazione, rimarrà sempre un ottimo punto 
di riferimento e parte della nostra Associazione, per eventuali candidature, è possibile 
inviare la propria tramite messaggio e-mail corredato da copia di un documento di 
identità valido, all’indirizzo marco.stella@nerdslegion.it. 
 
Tra i vari appuntamenti pensati, si intende portare avanti il progetto seguito dal nostro 
Socio Fabrizio Milanello delle proiezioni private di Film proposti dai nostri Soci. 
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Le proiezioni avvengono presso il Cinema Teatro Farinelli grazie ad un accordo con la 
Società proprietaria. Il calendario pensato lo si può trovare in calce alla presente 
comunicazione. 
 
Altro progetto pensato è quello di ridare la possibilità di organizzarsi per raggiungere 
le varie fiere ed eventi riguardanti i temi dell’Associazione, che si svolgeranno 
quest’anno in tutto il territorio nazionale. Questo per creare gruppi di viaggio che 
possano ridurre le spese collettive sia di viaggio, ingresso ed eventuale pernottamento. 
E’ la nostra Socia Elisa Liziero ad occuparsene e ha già creato un calendario 
provvisorio, naturalmente che andrà integrarsi man mano nel corso dell’anno anche 
grazie alle proposte di voi Soci. Potete anche questo trovarlo in calce alla presente 
comunicazione. 
 
Infine si sta valutando seriamente la possibilità di aumentare la nostra presenza on-line 
grazie anche all’aiuto di voi Soci, tramite l’apertura del nuovo canale su Twitch 
coadiuvato da Fabio Broggiato, dove tutti noi potremmo proporre e portare contenuti 
a piacere che possano aiutarci a crescere. 
 
Infine da quest’anno, riprenderà il pagamento della quota Sociale, che è di € 20,00 da 
consegnare durante l’anno in corso alla prima occasione utile. Alla ricezione del 
pagamento si riceverà la nuova tessera associativa 2022 che permette la partecipazione 
alle attività associative. Ricordo che, secondo l’articolo 7 comma 2 del nostro Statuto, 
il mancato pagamento per 2 anni consecutivi della quota sociale, comporta la perdita 
della qualità di Socio. 
 
Colgo nuovamente l’occasione per porgerVi i miei più cordiali auguri di buon anno 
2022 e la speranza di poterVi incontrare nuovamente nei prossimi eventi.  
 
  
  
  Cordiali saluti.  
  
              Il Presidente  
                           Stella Marco  
         
  



 
 
 

 
Associazione Culturale 

Nerds Legion 
C.F. 91030050289 
SEDE FISCALE: VIA DESERTO 151/c – 35042 ESTE (PD) 
E-MAIL: infobox@nerdslegion.it SITO WEB: www.nerdslegion.it 

 

 
Pag. 3 di 5 

Calendario cinema Nerds Legion 
 
Gennaio  

 Film anni 80 
 A scelta tra Indy3, ritorno al futuro parte I oppure Alien che erano a pari merito 

nel sondaggio. 
 
Febbraio  

 film Ghibli: 
o Laputa, 
o Il castello errante di Howl 
o Il mio vicino Totoro 
o Kiki delivery service 
o La principessa Mononoke 
o Nausicaa dell Valle del Vento 
o la città incantata 
o Ponyo sulla scogliera 
o Porco Rosso 
o Aietty 

 
Marzo  

 film Marvel 
 
Aprile 

 animazione Disney/Pixar 
 
Maggio 

 film Cult anni 90 
o Jumanji,  
o space jam,  
o ms doubtfire,  
o sister act,  
o the mask 

 
Giugno 

 da decidere. 
 
La programmazione dei mesi successivi verrà proposta man mano, tramite un 
sondaggio nell’apposito gruppo su Telegram. 
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CALENDARIO EVENTI 2022 
 

In aggiornamento 
 

4° edizione Ice Skates Cosplay  
9 gennaio 2022 h 14.30 – 19.00  
Piazza Mercato Marghera  
Evento di Comix4ever 

 
 Festival del Fumetto Cosplay Contest  
29 gennaio 2022 h 9.00 – 30 gennaio 2022 h 22.00  
Parco esposizioni Novegro  
Evento di EPICOS  
 
Romics – XXVIII edizione  
7‐10 aprile 2022  
Via Portuense, 1645‐1647  
 
Cittadella Comix  
7‐8 maggio 2022  
Piazza Luigi Pierobon  
 
Etna Comics  
1‐5 giugno 2022  
Piazzale Asia, 6 ‐ Catania  
 
Parma Nerd Fest  
4‐5 giugno 2022  
Fiere di Parma – Viale delle Esposizioni 393 a  
 
CBComix ‐ Milano  
12 giugno 2022  
Via M. Mariani, 11 ‐ Cinisello Balsamo  
 
Nerd Show Bologna – Comics Videogames Pop Culture  
25‐26 giugno 2022  
Piazza Costituzione ‐ Bologna Fiere  
 
RiminiComix  
21‐24 luglio 2022  
Parco Federico Fellini – Rimini 
 
 



 
 
 

 
Associazione Culturale 

Nerds Legion 
C.F. 91030050289 
SEDE FISCALE: VIA DESERTO 151/c – 35042 ESTE (PD) 
E-MAIL: infobox@nerdslegion.it SITO WEB: www.nerdslegion.it 

 

 
Pag. 5 di 5 

Festa dell’Unicorno  
29‐31 luglio 2022  
Via Roma, 1 – Vinci (FI)  
 
Firenze Comics  
3‐4 settembre 2022  
Parco di Villa Montalvo – Campi Bisenzio  
 
San Donà Fumetto 2022  
‐Data da definire‐  
Via Pralungo 30027 – San Donà di Piave 
 

 
 

CANALE TWITCH 
 

Possibili argomenti trattati: 
 
Great pretender 
Sirius the Jaeger 
Record of Ragnarok 
Saiki k. 
Violet evergarden  
B the beginning 
Hello world 
Maquia 
Ganzt 0 
Aijin 
Cagaster of an insect Cage  
Blood Zeus 
Darwins Game 
 
Si attendono proposte da voi Soci per la stesura di un calendario. 


